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“UNITI PER LORO”

PROGRAMMA DEL 1° WORKSHOP NAZIONALE  

Ore: 09.20  Apertura segreteria organizzativa e ritiro del materiale informativo  !
Ore 09.30   Inizio lavori -   !!
Ore 09.40   Elisabetta von Hoenning  
                    Rappresentante Europea - Cheetah Conservation Fund  !
Ore 09.50   Francesca Pina  
                    Responsabile comunicazioni esterne - Pengo Life Project  
        Progetto referente - The David Sheldrick Wildlife Trust  !
Ore 10.00   Irene De Vitti  
                    Direttore per l’Italia - Animals Asia Foundation  !
Ore 10.10   Nelusco Dinelli 
        Naval Engineering manager - Onshore Sea Shepherd Italy 
                    Italian Board of Directors	


!
Ore 10.20   Andrea Meggiorin 
                    Responsabile Italia - Campaign Against Canned Hunting  
       
Ore 10.30   Sottoscrizione dei partecipanti della carta dei diritti delle specie  !
Ore 10.40   Conclusione lavori 1° Workshop Nazionale  !

INCONTRO TRA 
ASSOCIAZIONI 
OPERANTI SUL 
TERRITORIO 
ITALIANO

!

Coordinatore   
dott. Aldo Giovannella 
DVM 
Fondatore  Pengo Life 
Project  
Ambasciatore per l’Italia 
del DSWT 

Presentazione delle associazioni presenti al 1° Workshop Nazionale 



Per saperne di più 
Il Cheetah Conservation Fund, fondato nel 1990 in Namibia dalla 
dr. Laurie Marker, zoologa americana che si è trasferita in Namibia 
negli anni '80, è un centro no-profit che si è proposto di lottare contro 
l'estinzione del ghepardo, il mammifero terrestre piu' veloce del 
mondo, che a causa della caccia indiscriminata e dell'aumento degli 
insediamenti umani, è passato da 100.000 esemplari nel 1900 a meno 
di 13.000 negli anni '90.  Questo animale, che discende  direttamente 
dai suoi antenati di milioni di anni fa, trova in Namibia (Cheetah 
Land) le condizioni ideali per potere prosperare e riprodursi. La 
conflittualità esistente tra allevatori e predatori è stata superata dalle 
geniali misure che la dr. Marker ha introdotto nel suo Centro: i cani 
pastori dell'Anatolia a guardia dei greggi, la trasformazione delle 
acacie invasive in tronchetti combustibili, e la formazione della 
popolazione locale al rispetto dell'ecosistema africano. La dr. Laurie 
Marker è stata insignita di numerosi premi internazionali per la sua 
attività, e oggi volontari, scienziati e studiosi si recano ogni anno nel 

suo Centro per collaborare con il CCF alla salvezza del ghepardo.  
www.cheetah.org        bvonhoe@cheetah.org 

Dame Daphne Sheldrick è la più grande ambientalista pro Africa 
vivente: dal 1977 in Kenya all’interno del Nairobi National Park si trova 
il The David Sheldrick Wildlife Trust una charity fondata dalla Dr.ssa 
Dame Daphne Sheldrick in memoria del marito David Sheldrick famoso 
naturalista Inglese che svolse un importante lavoro di bonifica e 
recinzione del parco dello Tsavo negli anni '50 - 60'. All'interno del 
Centro vengono portati cuccioli di elefante africano e di rinoceronte nero 
rimasti orfani, perlopiù a causa di bracconieri, per essere curati sia 
fisicamente che psicologicamente al fine di essere reintegrati nel loro 
habitat naturale protetto: il Parco Nazionale dello Tsavo, cuore del Kenya. 
Gli obiettivi del DSWT sono: conservare - preservare - proteggere la 
natura selvatica. Vengono portati avanti attraverso diversi progetti: l'anti 
bracconaggio; la salvaguardia dell'ambiente naturale; l'educazione della 
popolazione; la definizione delle questioni fondamentali per il benessere 
degli animali; l'assistenza veterinaria a tutti gli animali in difficoltà; il 
recupero e l'allevamento di cuccioli orfani di elefante e rinoceronte che 
poi verranno reintrodotti nel loro ambiente.  Dame Daphne Sheldrick è 
stata insignita di varie onorificenze e premi internazionali ed è stata 
riconosciuta essere una delle 35 persone più importanti al mondo  nella 
salvaguardia dell'ambiente naturale. 

http://www.sheldrickwildlifetrust.org      www.pengolifeproject.it 

"Uccidere animali così magnifici soltanto 
per il loro avorio epitomizza tutto ciò che 
è male. E' una cosa oltraggiosa, crudele e 
sbagliata e non si può permettere che 
continui. 
E' giunto il momento che tutte le persone 
che nel mondo hanno a cuore questi 
animali dicano forte e chiaro che questa 
pratica inumana condurrà la specie degli 
elefanti all'estinzione.” 

!
"Noi immaginiamo un mondo in cui i 
ghepardi possono vivere e prosperare in 
armonia con gli uomini e l'ambiente". 
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Per saperne di più 
Costituita nel 1977, Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) è 
un'organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione è 
quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro 
delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di 
conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Il 
Capitano Paul Watson , fondatore e attuale presidente 
dell'associazione, è un famoso e rispettato leader nelle questioni 
ambientaliste. La nostra missione è mettere fine alla distruzione 
dell'habitat e all'uccisione delle specie marine negli oceani di tutto il 
mondo in modo da conservare e proteggere tutti gli ecosistemi.  Sea 
Shepherd Italia - Onlus è il chapter italiano di Sea Shepherd 
Conservation Society. 

  www.seashepherd.org                          www.seashepherd.it 

!"Io sono onorato di essere al servizio di balene, delfini, foche e di 
tutte le altre creature della terra. La loro bellezza, intelligenza, 
forza e anima mi hanno ispirato. Queste creature mi hanno 
parlato, mi hanno toccato e sono stato ricompensato con amicizia 
da molti membri di specie diverse. Se le balene sopravviveranno e 
aumenteranno, se le foche continueranno a vivere e a procreare e 
se io potrò contribuire ad assicurare loro un florido futuro, sarò 
felice per sempre" 

Animals Asia Foundation (AAF) è l’organizzazione internazionale 
fondata da Jill Robinson che da anni si batte per mettere fine alle 
fattorie della bile, riscattando gli orsi, ospitandoli nei suoi centri, 
cercando di far dimenticare loro gli orrori subiti.Animals Asia 
Foundation che dal 1998 lavora incessantemente e senza riserve con 
un preciso obiettivo: trovare soluzioni sostenibili ed a lungo termine, 
dialogando con i governi nazionali, le autorità locali e le comunità, per 
la definitiva chiusura delle fattorie della bile e la liberazione degli Orsi 
della Luna. Animals Asia Foundation nasce in Italia con l’obiettivo di 
informare, diffondere, dare forza e autorevolezza alla voce di chi 
lavora e combatte quotidianamente in prima linea per la liberazione 
degli orsi dalle fattorie della bile. 

www.animalsasia.org/intl/index.html     http://www.orsidellaluna.org/        

“Avevano il corpo pieno di piaghe e un catetere infilato nell’addome; alcuni, 
impazziti per il dolore, sbattevano ripetutamente la testa contro le sbarre 
fino a procurarsi orribili ferite; altri si erano spaccati i denti mordendo le 
gabbie. Dalle sbarre vidi spuntare una zampa gigantesca e, inconsapevole 
dei rischi che potevo correre, volli toccarla. Allungai la mano e l’orso me la 
strinse dolcemente. Allora gli promisi che sarei tornata e che l’avrei 
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